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1. D - Per quanto concerne al modello di "Domanda di partecipazione e dichiarazioni" la
stazione appaltante precisa che in caso di impresa singola: “l’impresa che partecipa
singolarmente deve far compilare la presente dichiarazione e farla sottoscrivere dal/i
legale/i rappresentante/i (se procuratore, allegare copia della procura speciale). deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. (nota
1)”.Siccome l'impresa ha n. 2 legali rappresentanti con potere di firma deve fare compilare
e sottoscrivere a tutti e due il modulo o basta che lo compili solo uno dei due? E come ci si
regola, di conseguenza, per la compilazione del modello “Dichiarazioni di altri soggetti”?
1. R – Se hanno potere di firma disgiunto, la domanda di partecipazione è sufficiente che
sia presentata da uno di 2 legali rappresentanti; in questo caso l’altro compilerà solo il
modello “Dichiarazioni di altri soggetti”. Se hanno potere di firma congiunto, devono
sottoscrivere entrambi il modello di "Domanda di partecipazione e dichiarazioni" e
compilare entrambi, ognuno per sé, il modello “Dichiarazioni di altri soggetti”.
*****
2. D – In riferimento ai lavori di risanamento e sistemazione dei tratti terminali dei canali
irrigui Mére des Rives e Voison espongo il seguente quesito: sul bando e sul disciplinare
di gara si richiede, per poter partecipare, la cat. OG 8 classifica minima III. Come mai non
basta la II dato che l’importo totale dei lavori è di € 545.925,01?
2. R - Nel bando e nel disciplinare di gara è stato, per mero errore materiale, richiesto
quale requisito di partecipazione il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA nella
categoria OG8 classifica minima III. La qualificazione SOA da possedere ai fini della
partecipazione alla gara avente ad oggetto i lavori di risanamento e sistemazione dei tratti
terminali dei canali irrigui Mère des Rives e Voison è la seguente: Categoria OG8
classifica minima II.

